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XI LEGISLATURA
REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ELENCO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI
EFFETTUATE
NELL’ANNO 2021
AI SENSI DELLA L.R. 11/1995 E S.M.

Legenda
Atti amministrativi
D.A.L. Deliberazione dell’Assemblea legislativa
D.D.G. Delibera del Direttore Generale
D.C.C. Delibera del Consiglio camerale
D.P.A.L. Decisione del Presidente dell’Assemblea Legislativa
D.P.G.R. Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Composizione dell’organo
(E, P) Componente effettivo con funzioni di Presidente
(E) Componente effettivo
(S) Componente supplente
Riferimenti normativi
l. Legge statale
l.r. Legge regionale
d.lgs. Decreto legislativo
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1 - Centro studi giuridici e politici
Sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio direttivo
Riferimenti normativi
 art. 3, comma 3, lett. c) l.r. 1/2003 e s.m.
 art. 13, comma 1 dello Statuto del Centro
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Consiglio Direttivo si compone di nove componenti di cui tre eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci del
Centro e sei eletti dall'Assemblea legislativa. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque
anni e possono essere rieletti in deroga a quanto disposto dal comma 4, dell'art. 4 della l.r. 21 marzo 1995 n.
11 e successive modificazioni.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa

Scadenza

Rolla Massimo

13/09/2022

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

(fino alla naturale
D.P.A.L. 11 febbraio 2021, n. 10
scadenza
dell’organo nominato
per cinque anni con
D.P.G.R. 13 settembre
2017, n. 198

Compenso
Ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/2003 come modificato dalla l.r. 9/2010 i compensi sono i seguenti:
• Presidente: gettone pari a € 150,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente
normativa in materia.
• Altri componenti: gettone pari a € 100,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla
vigente normativa in materia.
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2 - Scuola di alta specializzazione e centro studi per la manutenzione
e conservazione dei centri storici in territori instabili (Alta Scuola)
Nomina del Presidente del Collegio sindacale

Riferimenti normativi
 art. 6 e 19 dello Statuto dell'Associazione
 l.r. 11/1995 e s.m.
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea dei soci, salvo la facoltà
che viene riservata alla Regione Umbria di nominare uno dei sindaci effettivi, da scegliere fra gli iscritti
nell'Albo dei Revisori Contabili. Il Sindaco effettivo indicato dalla Regione Umbria è di diritto Presidente del
Collegio sindacale.
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Grimaldino Lucio (E,P)

Scadenza

Durata incarico

01/07/2024

3 anni
(può essere
riconfermato più
volte, anche non
consecutive)

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 15 febbraio 2021, n. 11
Nomina del Collegio dei revisori
dei conti - Verbale dell’Assemblea
dei soci del 01 luglio 2021

Compenso
Ai sensi dell’art. 19, comma 4, dello Statuto dell'Associazione, ai componenti del Collegio sindacale è
riconosciuto un compenso nella misura minima stabilita dalle tariffe professionali vigenti. Al Presidente del
Collegio è riconosciuta una maggiorazione del 50% su tale compenso.
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3 - Fondazione di partecipazione Umbria Jazz
Designazione di due componenti del Collegio dei revisori dei conti
di cui uno con funzioni di Presidente
Riferimenti normativi
 l.r. 21/2008
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
 Statuto della Fondazione
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di cui almeno un effettivo
ed un supplente sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010. Spetta alla
Regione la designazione di due componenti effettivi di cui uno con funzioni di Presidente; i restanti
componenti sono designati dagli altri soci di parte pubblica. Il Collegio dura in carica cinque esercizi ed è
nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Gioia Bartolini (E, P)
Leonardo Falchetti (E)

Scadenza
Anno 2026
(alla data di
convocazione
dell’Assemblea
per l’approvazione
del bilancio di
esercizio
finanziario chiuso
al 31.12.2025)

Durata
incarico
5
esercizi

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L 5 marzo 2021, n. 18
Atto di conferimento incarico
Assemblea dei soci del 18/06/2021

Compenso
https://www.umbriajazz.it/trasparenza/collegio-dei-revisori-dei-conti/
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4 – Azienda Pubblica di servizi alla persona Scuola dell'Infanzia Santa Croce
Casa dei bambini Maria Montessori
Designazione del componente della Regione Umbria in seno al Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 d.lgs. 207/2001
 l.r. 25/2014
 Statuto
 d.lgs 39/2010
 l.r. 11/1995 e s.m.

Composizione dell’organo
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti all’Albo dei Revisori contabili, nominati
rispettivamente, uno dal Comune di Perugia, uno dalla Regione Umbria ed uno dal Consiglio di
Amministrazione. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione può affidare l’attività di revisione contabile
ad un’apposita società di revisione contabile.
La durata in carica dell’organo di revisione contabile non può essere superiore a cinque anni e non è
rinnovabile.

Membri nominati
dall’Assemblea
legislativa
Bistocchi Barbara

Scadenza

La scadenza naturale
dell’organo è il 17
marzo 2026

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

Bistocchi
D.P.A.L. 17 marzo 2021, n. 21
Barbara dura in D.P.A.L. 27 aprile 2020, n. 27
carica fino al 27
aprile 2025
per
raggiungimento
del limite
temporale del
mandato

Compenso
Stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri previsti dalla disciplina
regionale.

______________________________________________________________________________
A cura della Sezione Assistenza agli organi della Segreteria Generale dell’Assemblea Legislativa

5

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
075-5761
075-576- 3386

5 - Parco tecnologico agroalimentare 3A
Nomina del revisore unico
Riferimenti normativi
 art. 2403 e 2449 del Codice Civile
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
 l.r. 11/1995 e s.m.
 Statuto del Parco Tecnologico
Composizione dell'organo
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto del Parco la gestione della società è sottoposta al controllo del Revisore
Unico e/o Collegio Sindacale, quest'ultimo composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominato
dall'assemblea dei soci che ne fissa anche la retribuzione. Il Revisore Unico e/o il Presidente del Collegio
Sindacale possono essere nominati dalla Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 18 del predetto
Statuto. Il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale svolgono le funzioni previste dall'art. 2403 C.C., nonché
il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter del Codice civile e deve essere integralmente costituito da
soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. La mancata partecipazione consecutiva ad almeno tre
riunioni consecutive del Collegio Sindacale determina la decadenza del Sindaco.
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Mario Ciani

Scadenza
2024
(alla data di
convocazione
dell’Assemblea
per l’approvazione
del bilancio di
esercizio
finanziario chiuso
al 31.12.2023)

Durata
incarico
3
esercizi

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 30 marzo 2021, n. 23

Compenso
La retribuzione è stabilita dall'Assemblea dei soci.
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6 - Azienda Unità sanitaria Locale Umbria n. 2
Designazione di un componente del Collegio sindacale

Riferimenti normativi
 art. 3-ter, comma 3, del d.lgs 502/1992 e s.m.
 art. 33, l.r. 11/2015 e s.m.
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale, dura in carica tre anni
ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
dell'Assemblea legislativa, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della
Salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di
componenti dei collegi sindacali.
Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Montegiove Mario

Scadenza

Durata
incarico

Non
computabile,
perché non
ancora adottato
l’atto di
nomina

3 anni
(decorrenti
dalla data di
nomina del
Direttore
generale)

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 21 aprile 2021, n. 28
D.P.G.R. 10 maggio 2021, n. 20

Compenso
Ai sensi dell’art. 3, comma 13, del d.lgs 502/1992 e s.m., l'indennità annua lorda spettante ai componenti del
collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale
dell'unità sanitaria locale. Al Presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento
dell'indennità fissata per gli altri componenti.
Il trattamento economico del direttore generale si compone di una quota fissa e di una quota variabile
stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale al momento della valutazione degli obiettivi
assegnati.
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7 - Consorzio per la bonifica della Val di Chiana romana e Val di Paglia
Sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 art. 17 della l.r. 30/2004 e s.m.
 regolamento regionale n. 6/2006
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
 art. 44 Statuto consortile
 art. 11 ter e titolo II della l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, scelti
tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il
Presidente e i componenti del Collegio, compresi i componenti supplenti, sono nominati dall'Assemblea
legislativa con voto limitato. Per i consorzi interregionali, la nomina avviene previo accordo fra le Regioni
interessate. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica cinque anni. Essi cessano comunque
dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri Organi consortili. Il Collegio dei Revisori,
alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli Organi consortili, resta in carica per lo
svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Collegio stesso. Sono cause d’ineleggibilità
e di decadenza dalla carica di Revisore dei conti quelle indicate nell’articolo 19 dello Statuto del Consorzio,
nonché la cancellazione o la sospensione dal ruolo. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti
del Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto
grado.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Boscherini Mauro (E)

Scadenza
24.01.2022

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

(fino alla
D.P.A.L. 22 aprile 2021, n. 29
naturale
scadenza
dell’organo,
nominato per
cinque anni
con DPGR
42/2017 )1

Compenso
Ai Revisori dei Conti viene corrisposto un compenso annuo a norma del regolamento di cui all’art. 2 3, lettera
x) dello Statuto consortile.

1 Essi cessano comunque dalla carica prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri organi consortili.
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8 - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell’Umbria
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente
del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 art. 17 della L. 580/1993 e s. m.
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
 art. 24, l.r. 3/1999 e s.m.
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e
da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di
presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale (previa conforme
designazione effettuata dall’Assemblea Legislativa). I membri effettivi e quelli supplenti devono essere
iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici. Il collegio dei
revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte
consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico
del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di
adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i
principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Massimo Anticoli (E)
Francesca Angelelli (S)

Scadenza

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

26/07/2025
(Prima nomina
a seguito dell’istituzione
della Camera di Commercio
industria, artigianato e
agricoltura dell’Umbria)

4 anni

DPAL 08 giugno 2021, n. 37
DPGR 30 giugno 2021, n. 29
Delibera consiglio camerale 26
luglio 2021

Compenso
Le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
commi 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, comma 2 bis, della l. 580/1993.
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9 - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
Designazione tramite elezione

Riferimenti normativi
 art. 360 della l.r. 11/2015
 l.r. 11/1995 e s.m.

Composizione dell’organo
Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è
designato dall'Assemblea Legislativa, mediante elezione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri regionali
assegnati. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza sopra richiesta, a partire
dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.
Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere
riconfermato. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per
un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del
nuovo Garante. Il Garante è scelto tra persone con comprovata competenza nel campo delle scienze
giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario, opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e, per esperienze acquisite nella tutela dei diritti,
deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie
funzioni.

Membri nominati
dall’Assemblea
legislativa
Giuseppe Caforio

Scadenza

Durata incarico

30/06/2026

5 anni

Atti di nomina/designazione

D.A.L. 15 giugno 2021, n. 155
D.P.G.R. 30 giugno 2021, n. 25

Compenso
Al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è
attribuita un'indennità mensile determinata dalla Giunta regionale non oltre il venti per cento dell'indennità
mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba
recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.
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10 - Consorzio “Flaminia Vetus” in liquidazione
Designazione del Presidente e di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti
Riferimenti normativi
 art. 36 della l. 317/1991 e s.m.
 Statuto del Consorzio
 l.r. 11/1995 e s.m.
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è
costituito da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori legali, disciplinato dal d.lgs. 39/2013. Un componente effettivo con funzioni di Presidente e uno
supplente sono designati dalla Regione Umbria.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Simone Roscini (E,P)
Maria Luisa Bellucci (S)

Scadenza

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

21/01/2025

3 anni

D.P.A.L. 17 giugno 2021, n. 41
D.P.G.R. 21 gennaio 2022, n. 3
(pubblicato sul BURU della
Regione Umbria – Serie generale n. 6 del 09 febbraio 2022)

Compenso
Ai sensi dello Statuto consortile, al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è attribuita
l’indennità di carica annualmente stabilita dall’assemblea dei consorziati.

______________________________________________________________________________
A cura della Sezione Assistenza agli organi della Segreteria Generale dell’Assemblea Legislativa

11

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
075-5761
075-576- 3386

11 - Centro per la documentazione e la ricerca antropologica
in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra (CEDRAV)
Sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione

Riferimenti normativi
 l.r. 11/1995 e s.m. - art. 2
 l.r. 24/1990
 Statuto del Centro – art. 7
Composizione dell’organo
Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente del Centro da quattro membri eletti dall'assemblea
e da due membri nominati dalla Giunta regionale.
Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei propri membri il vicepresidente. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti o rinominati.

Membri nominati
Scadenza
dall’Assemblea legislativa
Marco Alessandri

29/01/2024

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

Fino alla naturale scadenza
D.P.A.L.17 giugno 2021, n. 40
dell’organo nominato per tre
Deliberazione del CDA n. 01
anni con Deliberazione del CdA del 29/01/2021
del Centro 29/01/2021, n. 1

Compenso
Tutte le cariche amministrative del Centro sono gratuite.
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12 - Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Designazione di un componente del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 art. 9 dell'Accordo di cui alla l.r. 28/2013 e s.m.
 d.lgs. 39/2013
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal direttore generale dell'Istituto ed è composto da tre
componenti, di cui uno designato dal Ministro competente ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D. lgs
106/2012, uno designato dalla Regione Umbria e uno dalla Regione Marche. I componenti designati dalle
Regioni sono scelti fra gli iscritti nel registro di cui al D.lgs. 39/2013 . Il collegio dei revisori dei conti elegge
il proprio presidente nella prima seduta, convocata dal direttore generale.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Elio Zurla (E)

Scadenza

Durata incarico

05/10/2024

3 anni

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L.21 luglio 2021, n. 43
Deliberazione
del
Direttore
generale dell’Istituto (Nomina del
Collegio dei revisori dei conti) n.
316 del 15.09.2021.
Deliberazione del Direttore
generale (Presa d’atto
insediamento Collegio dei
Revisori dei conti) n. 345 del
05.10.2021.

Compenso
Ai sensi dell’art. 9, comma 6, dell'Accordo di cui alla l.r. 28/2013 e s.m., ai componenti del Collegio spetta
un’indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale dell’Istituto.
Al Presidente compete una maggiorazione pari al venti per cento dell’indennità fissata per gli altri
componenti.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, dell’'Accordo di cui alla l.r. 28/2013 e s.m., il compenso del direttore generale
è fissato entro il limite massimo di quello previsto per i direttori generali delle aziende del servizio sanitario
della Regione Umbria.

______________________________________________________________________________
A cura della Sezione Assistenza agli organi della Segreteria Generale dell’Assemblea Legislativa

13

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA
075-5761
075-576- 3386

13 - (I.S.U.C.) - Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea
Nomina del Presidente

Riferimenti normativi
 l.r. 6/1995, come modificata dalla l.r. 36/2001 e dalla l.r. 8/2021
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale e sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca
l'Assemblea dei soci e il Comitato tecnico-scientifico e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi.
Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione
finanziaria, il Presidente dell'Istituto ha autonomia gestionale e organizzativa. I provvedimenti relativi alla
gestione del bilancio dell'Istituto, in esecuzione delle decisioni del Presidente dell'Istituto stesso, competono
al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse
finanziarie della medesima Assemblea. La suddetta struttura supporta, inoltre, il Presidente dell'Istituto nella
redazione della proposta di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Istituto.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Alberto Stramaccioni (P)

Scadenza
dell’organo

Durata
incarico

13/12/2026

5 anni

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L . 07 ottobre 2021, n. 48
D.P.A.L. 13 dicembre 2021, n. 56

Compenso
Al Presidente dell’Istituto è corrisposto un compenso mensile lordo, omnicomprensivo, pari al dieci per cento
dell’indennità di carica mensile di un Consigliere regionale, a carico del bilancio dell’Istituto, ai sensi
dell’art. 8, comma 3, della l.r. 6/1995.
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14 - (I.S.U.C.) - Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea
Nomina del Comitato tecnico scientifico

Riferimenti normativi
 l.r. 6/1995, come modificata dalla l.r. 36/2001 e dalla l.r. 8/2021
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Comitato tecnico-scientifico dell’Istituto è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra
studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali ed
appartenenti al mondo della cultura, dell’Università, della scuola e delle professioni.
Dei quattro componenti del Comitato, due sono eletti dall’Assemblea legislativa con voto limitato a un solo
nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti dall’Assemblea
dei soci e i nominativi sono comunicati al Presidente dell’Assemblea legislativa. Il Comitato tecnicoscientifico è costituito con decreto del Presidente dell’Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico
della Regione Umbria. Nel decreto è fissata la data della seduta di insediamento.
Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e ad esso si applicano le norme che disciplinano le
nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Stramaccioni (P)
Costanza Bondi
Jacopo Aldighiero Caucci Von Saucken
(nominati dall’Assemblea legislativa)
(Alba Cavicchi e Massimiliano Presciutti
eletti
dall’Assemblea
dei
soci
dell’Istituto)

Scadenza
dell’organo

Durata
incarico

Atti di nomina/designazione

13/12/2026

5 anni

D.P.A.L. 07 ottobre 2021, n. 49
(atto di nomina dei 2 componenti
designati dall’Assemblea
legislativa)
D.P.A.L. 13 dicembre 2021, n. 56
(decreto di nomina dell’intero
comitato)2

Compenso
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, della l.r. 6/1995, ai componenti del Comitato tecnicoscientifico spetta, a carico del bilancio dell’Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per
la partecipazione alle sole riunioni del Comitato nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in
materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

2

Con D.P.A.L. 13/12/2021, n. 56 è stato costituito il Comitato tecnico scientifico, composto da Stramaccioni, quale Presidente,
Bondi e Caucci, quali componenti designati dall’Assemblea legislativa, Cavicchi Alba e Presciutti Massimiliano, quali componenti
designati dall’Assemblea dell’Istituto.
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15 - (I.S.U.C.) - Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea
Nomina del Collegio dei revisori dei conti

Riferimenti normativi
 l.r. 6/1995, come modificata dalla l.r. 36/2001 e dalla l.r. 8/2021
 l.r. 11/1995 e s.m.
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dall’Assemblea legislativa con voto limitato ai sensi della legge
regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi), è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti,
iscritti nel Registro previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una
sola volta.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Susanna Bugiardi (EP)
Fabio Giansanti (E)
Francesco Lubello (E)
Roberto Politi (S)
Camilla Rufini (S)

Scadenza
dell’organo

Durata
incarico

07/10/2026

5 anni

Atti di nomina/designazione

D.P.A.L. 07 ottobre 2021, n. 50

Compenso
Compete al Presidente del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al venti per cento del
compenso mensile del Presidente dell’Istituto di cui all’articolo 8, comma 3, della l.r. 6/1995 e agli altri due
membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al quindici per cento del
compenso mensile sempre del Presidente dell’Istituto. Le indennità di cui al presente comma sono poste a
carico del bilancio dell’Istituto.
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16 - Centro studi giuridici e politici
Sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio direttivo
Riferimenti normativi
 art. 3, comma 3, lett. c) l.r. 1/2003 e s.m.
 art. 13, comma 1 dello Statuto del Centro
 l.r. 11/1995 e s.m.
Composizione dell'organo
Il Consiglio Direttivo si compone di nove componenti di cui tre eletti dall'Assemblea ordinaria fra soci del
Centro e sei eletti dall'Assemblea legislativa. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque
anni e possono essere rieletti in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 4 della l.r. 21 marzo 1995 n.
11 e successive modificazioni.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa

Scadenza

Francesco Crisi

13/09/2022

Durata incarico

Atti di nomina/designazione

fino alla naturale
D.P.A.L. 24 novembre 2021, n. 55
scadenza
dell’organo, nominato
per cinque anni con
D.P.G.R. 13.09.2017, n.
198

Compenso
Ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/2003 come modificato dalla l.r. 9/2010 i compensi sono i seguenti:
• Presidente: gettone pari a € 150,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute
e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente
normativa in materia.
• Altri componenti: gettone pari a € 100,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla
vigente normativa in materia.
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17 - Consorzio della bonifica Tevere-Nera
Nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti

Riferimenti normativi
 art. 17 della l.r. 30/2004 e s.m.
 artt. 6 e 44 dello Statuto consortile
 d.lgs. 39/2010 e s.m.
 art. 11 ter e titolo II della l.r. 11/1995 e s.m.

Composizione dell'organo
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti,
scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili. Il Presidente e i componenti del Collegio dei
Revisori, compresi i membri supplenti, sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Per i
Consorzi interregionali, la nomina avviene previo accordo fra le Regioni interessate. I componenti del
Collegio dei Revisori durano in carica cinque anni. Il Collegio dei Revisori, alla scadenza del suo mandato o
nel caso di decadenza di tutti gli Organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria
amministrazione fino al rinnovo del Collegio stesso.

Membri nominati/ designati
dall'Assemblea Legislativa
Patrizia Cianchini (E,P)
Cristina Caterina Rendina (E)
Maurizio De Filippo (E)
Feliziani Davide (S)
Carlo Romano (S)

Scadenza

Durata
incarico

16/12/2026

5 anni

Atti di nomina/designazione
D.P.A.L. 16 dicembre 2021, n. 57

Compenso
Ai componenti gli Organi consorziali spettano gli emolumenti previsti dal regolamento di cui all’art. 23,
comma 1, lettera x), dello Statuto consortile.
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